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Defence Line
per la registrazione, segnalazione e alerting delle presenze in ambienti privati e pubblici.
Il kit Defence Line consente di effettuare controlli di screening per il Coronavirus, attraverso
una verifica della temperatura corporea SENZA CONTATTO che effettua la misura in
sicurezza, senza infettare lo strumento di misura. Oltre ai termometri a infrarosso, per misurare
la temperatura è possibile utilizzare dei termoscanner, che discrimina anche gli utenti che
devono avere eventuali mascherine.
Il kit di base è dotato di un nebulizzatore automatico di liquido disinfettante per le mani.
Sono disponibili opzioni aggiuntive per il controllo accessi e assembramenti nei locali.
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Funzionalità Kit Defence Line
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UpSquare controllo assembramenti
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Termoscanner o Termoscanner Tablet

5

LabKey access control
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1 - Totem Case in metallo
Totem costituito da scocca metallica con finitura in vernice opaca, compreso di base di supporto
sagomata e Led di segnalazione luminosi.
Le finiture personalizzabili sono bianco, grigio chiaro o grigio antracite.

2 - Dispenser spray igienizzante
Il dispenser spray è un nebulizzatore automatico di liquido disinfettante per le mani.
L’erogazione avviene senza contatto tra mani e dispenser.
Capienza serbatoio 300 ml. Ricaricabile

3 - Kit UP-Squared: EDGE data + controllo assembramento
Il totem rileva la presenza all’interno dell’area inquadrata e segnala un alert in caso di
assembramento, il numero di persone massimo che si può impostare è parametrizzabile.
Se al momento del controllo accessi la camera non ha rilevato pericolo di assembramento, è
possibile accedere.
Questo potente strumento nato per l'intelligenza artificiale ci consente di concentrare i segnali
che provengono anche da altri dispositivi e permette di trasferire i LOG degli eventi
direttamente nel software di manage del controllo accessi per gestire tutto innuna unica
soluzione.
Al momento della conferma d’ordine vi verrà inviato il manuale d’installazione utilizzabile in
autonomia o da un vostro tecnico.
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4.1 – Termoscanner automatico infrarossi digitale
K3 è un termometro a infrarossi automatico che legge la temperatura di chi si avvicina
mostrandola sullo schermo. Il termometro accende luce verde se la temperatura è ok,
altrimenti accende la luce rossa se è troppo alta.
Molto indicato per tutte quelle aziende ad alta affluenza, perchè è molto veloce, tempo di
induzione in 500mms (50 persone al minuto), e non necessita dell'operatore.
Precisione di lettura di 0,2°C.
Misurazione automatica: distanza 5cm~ 10cm
Schermo: digitale ad alta definizione visibile fino a 5 metri di distanza
Temperatura ambiente: 10℃~40℃（Raccomandato 15℃~35℃）
Certfificazioni: CE - FCC - ROHS

4.2 - Termoscanner Tablet
Controllo temperatura e mascherina individuale
Controlla la temperatura e mascherina di una persona per volta.
Per la rilevazione corretta l’individuo deve essere posizionato di fronte al termometro.
Se non ci sono anomalie la termocamera da l'ok al controllo accessi che permette l'accesso ai
locali.
La precisione del termometro è di 0,2 °C.
E' importante sottolineare che se messo all'esterno deve essere riparato dal sole per una
corretta misurazione. Il termo scanner tablet non è adatto alla misurazione in ambienti esterni.
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5 - Controllo accessi LabKey:
LabKey è un controllo accessi di ultima generazione, un sistema in cloud dotato di piattaforma
web e applicazione mobile che permette di creare e gestire le chiavi in maniera pratica e veloce,
il controllo accessi fisico abilita e traccia in tempo reale i transiti di persone attraverso varchi
controllati, anche se effettuati offline.
Il kit LabKey è composto da centralina interna e lettore esterno, disponibile in versione NFC e
tastierino. Per accedere al varco sarà sufficiente inserire il codice numerico, appoggiare la
tessera al lettore NFC esterno o utilizzare l’app mobile dedicata.
LabKey consente di aprire da remoto e a distanza un varco garantendo il riconoscimento del
personale che effettua l’accesso e soprattutto si ricorda chi era presente in una determinata
ora/giorno.
Comprensivo con il kit Defence Line vi è l’estensione LabKey Barcode, che permette di garantire
un ulteriore livello di sicurezza, si può utilizzare un qrcode cartaceo o da mobile.
Kit controllo accessi:
- LabKey NFC
- LabKey Tastierino + QrCode
Al momento della conferma d’ordine vi verrà inviato il manuale d’installazione utilizzabile in
autonomia o da un vostro tecnico.
Ulteriori informazioni su: www.labkey.io
Guida inline: https://docs.labkey.io/
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Manage in cloud - Software incluso
Attraverso il pannello web di manage, compreso nel kit, è possibile ottenere informazioni utili
su chi ha effettuato l’accesso ai varchi su cui è collegata LabKey e quando, ricevere avvisi e
ricavare dati statistici utili.
Tutti i dati sono protetti da crittografia e ospitati su cloud per garantire i massimi livelli di
sicurezza. Il software non ha limiti di utilizzo, ed è strutturato su soluzione cloud distribuita per
garantire in time al 99,9%.

Business Research s.r.l. – Viale della Navigazione Interna, 51/A – 35129 Padova
Tel. 049 80 78 678 - e-mail: info@busnet.it - web site: www.busnet.it
Cap. Soc. 10.000 € i. v. - Cod.Fisc., P.IVA e Reg. Imprese di Padova 03521530281

6

15/6/2020

E’ possibile gestire le funzionalità di alert, come per esempio la spedizione automatica di sms,
mail o canali slack per: accesso e uscita utenti, mancanza connessione internet, mancanza
corrente elettrica, ecc. E’ possibile sincronizzare l’anagrafica del CRM con gestionali esterni.

Informazioni aggiuntive e installazione
Incentivi fiscali
Le aziende che investono in dispositivi di sicurezza individuale o che garantiscono la distanza di
sicurezza interpersonale, possono usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese
sostenute al fine di evitare il contagio da “Coronavirus” (art. 30 D.Lgs n. 23/2020).

Privacy e sicurezza
Nessuna informazione sensibile è mantenuta dal sistema nel rispetto della normativa sulla
privacy vigente. Questo è garantito sia dai sensori IoT che dal kit di intelligenza artificiale che
utilizziamo (OPENVINO di Intel).
Nel caso la temperatura della persona sia superiore ai 37,5° C e non venga rilevata la
mascherina,

il

sistema

è

progettato

per

emettere

allarmi

luminosi

e

sonori.

Requisiti connettività
•
•

Presa elettrica 230V
Wifi (SSID e Password)

Possibilità di utilizzare un modem portatile con SIM Dati in appoggio per la connessione
internet.

Personalizzazioni
Possibilità di personalizzazione grafica del totem mediante applicazione di adesivi (logo e/o
scritte).

Installazione
Per quanto riguarda le versioni A e B l’installazione non necessita di assistenza
tecnica.
Per le opzioni di assembramento e controllo accessi riceverete il manuale di
installazione e (tempo circa 30 minuti). Il nostro staff potrà contattare direttamente il
vostro tecnico informatico.
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Installazioni:
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